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SANTORO VIA DALLA RAI

PDL-LEGA

AZZERATO «ANNOZERO»
Il conduttore lascia: finalmente non pagheremo più i suoi comizi in tv. Viale Mazzini sborserà
oltre 2 milioni di liquidazione. Già pronto un contratto con La7 che ora diventa la nuova Telekabul
di Luigi Mascheroni

L

a notizia del giorno è che Michele
Santoroharisoltoilpropriorapportodilavoro conla Rai. Insomma,se
neva. Scontentandoprobabilmente la metà dell’Italia che lo considera un
eroe della libertà di pensiero, e facendo
felice l’altra metà che lo ritiene un tribuno insopportabile. Comunque si giudichi Santoro, bravo ma fazioso o fazioso
ma bravo, è una buona notizia. Per due
ragioni. La prima è che si tratta di una
scelta condivisa, una decisione comune. Anzi, a dirla tutta è stata più che altro
una decisione sua. Quindi nessuna censura, nessun bavaglio, nessuna cacciata
o editto. E questo, al netto di liquidazioni milionariee polemiche pretestuose,è
un bene per tutti: per i diretti interessati,
per l’Informazione con la «i» maiuscola,
per il pubblico utente e persino per la
democrazia. Quando ci si lascia con una
stretta di mano, tutti d’accordo, vuol dire che nessuno può o deve, in futuro, recriminare.
Mac’èunaseconda ragioneperla quale l’addio (il secondo della carriera, peraltro:nel1996,com’ènoto,Santoropassò da Mamma Rai a Papi Berlusconi) è
da considerarsi una buona notizia. E sta
nel fatto che in questo modo si risolve
un grandissimo equivoco, alla base di
tutte le zuffe sul teletribuno di Salerno:
un fastidioso malinteso di ordine eticoamministrativo che si chiama «canone», cioè l’imposta che si paga per vedere i programmi della tv di Stato e che la
rende, appunto, «servizio pubblico».
Cioè di tutti. Cioè non solo di una parte.
Perché se avesse voce solo una parte, il
pubblico - come è ovvio - avrebbe qualcosa di meno. E invece il celebre slogan,
che ha fatto scuola, recita: «Rai. Di tutto,
di più».
SeMicheleSantoro faràdi tutto,di meno o di più su un’altra rete, da un’altra
parte, non possiamo ancora saperlo. È
un professionista. Militante e schierato,
maun professionista.Sapere chela voce
di «Santorescu» non si possa più sentire,
sarebbeunadisgrazia.Saperechesisentirà ancora, e più forte, su un canale televisivo di gruppo privato, è una benedizione.
Ora le cose sono finalmente chiare. E
più oneste. Santoro - e il suo caso vale
per tanti altri suoi colleghi «militarmente» impegnati sul fronte politico, da domani potrà dire tutto quello che (...)

BERSANI E I REFERENDUM

Ma questo
voltagabbana
può governare?
di Vittorio Macioce

ALLO SBARAGLIO
Il segretario del Pd
Pier Luigi Bersani,
sempre più confuso
sui referendum
Giordano, Greco e Zurlo alle pagine 8-9

L’IMPUTATO SI DICHIARA «NON COLPEVOLE»

Triveneto, balzo del Pil (+2,1%)

Con Strauss-Kahn l’America
processa la Francia «matrigna»

Il Nordest «terra e sacrifici»
torna a trainare il Paese

di Paolo Guzzanti

di Stefano Lorenzetto

«Not guilty», non colpevole, ha detto Dominique Strauss-Kahn al giudice
che gli poneva la domanda con cui si
apreogniprocessoamericano: «Leisidichiaracolpevole oinnocente?».Neiprocessidipococonto,ladruncoli etruffatori si precipitano a dichiararsi colpevoli

Ciòchevabene perlaFiatva beneperl’Italia,
teorizzava Gianni Agnelli. Dalle ultime stime dell’Istat si può concludere che se va bene il Nordest va bene l’Italia. Il Triveneto (...)
segue a pagina 11

segue a pagina 3
Bracalini, Caverzan e Rio alle pagine 2-3

se sanno che contro di loro ci sono prove: negli Stati Uniti è considerato arrogante dichiararsi innocenti quando si è
manifestamente colpevoli, perché una
tale dichiarazione implica l’apertura
del processo che costa un sacco di soldi
al vero sovrano che non è il (...)
segue a pagina 15

Cucù di Marcello Veneziani
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La suprema lezione d’amore del filosofo vedovo

H

o lettocon commosso stupore l’autobiografiadiunfilosofovero,EmanueleSeverino,Ilmioricordodeglieterni(Rizzoli). Tu tiaspetti unavita all’ombra della
teoria e un accademico che discetta sull’essere e l’illusione del divenire. E invece trovi un uomo di 82 anni che dedica il
suo libro all’amore di una vita, sua moglie Esterina. Conosciuta da ragazzo,
amata da subito, sin da quando ha sentitounaserail profumodei suoi capellinellesuenaricimentrel’accompagnavaacasa in bicicletta. Le dedica versi, testi, la
vita. Madre dei suoi figli, 62 anni sempre
insieme.Monogamoassoluto nelpensiero come nella vita, Severino; eterni per
lui non sono solo gli enti ma anche gli
amori. Lei scriveva a macchina i suoi te-

sti, ma stando così vicini, confessa il filosofo, «non è che non facessimo altro che
scrivere e dettare». Immagino gli atti
d’amore intercalati tra Parmenide e il
Nulla. Inseparabili fino alla fine, gli ultimi mesi passati con lei in clinica. L’eroismo della quotidianità, la tenerezza dei
ricordi offerti all’eterno.
Sarò perverso ma trovo che le storie
d’amore più struggenti siano quelle dei
vecchi filosofi fedeli a una donna per la
vita. Il vecchio Andrè Gorz che alla morte
di sua moglie Dorine si suicida accanto a
lei,dopoaverlededicato lasplendida Storia di un amore. Il vecchio Edgar Morin
chenarrailsuo dolore perla perditaassolutadell’amataEdwige. Ilvecchio LeGoffe che si strugge per Hanka o il vecchio

(*) In abbinamento facoltativo: con raccoglitore «Novecento» euro 4,00; con dvd, collana «Dentro la notizia» euro 11,00.
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Roland Barthes che racconta il suo amore assoluto per la madre perduta, nel diario Dove lei non è. Questo doloroso outingnelpensierofrancese(apertotragicamente dal racconto di Louis Althusser
che uccise sua moglie Hélène e poi fu assolto per pazzìa) approda ora in Italia.
Conobbi l’affabile Esterina in Argentina. Ricordo una sera, dopo una visita all’istituto italiano di cultura a Buenos Aires, il nostro pullman stava partendo lasciando a terra Severino e Vattimo. Ero in
fondo al bus e vidi i due filosofi correre
come ragazzini verso la corriera. Arrivò
prima Severino. Il pensiero forte dell’eterno vinse la gara col pensiero debole. Ma a lui sul bus lo aspettava trepidante Esterina.

L’ASSE TIENE
SI VA AVANTI
(E FERRARA...)
di Alessandro Sallusti

O

gni volta che Berlusconi e Bossi
si vedono si parla di «incontro
decisivo», «chiarimento finale»,
sull’onda della speranza della
sinistra che l'asse di ferro si spacchi
e il governo cada. In realtà il fatto
che i due leader della maggioranza
si guardino in faccia è un fatto
normale, direi ovvio. A volte i
problemi sono di routine, altre più
pressanti. Ma mai l'ordine del
giorno è stato: rottura
dell'alleanza. Così anche ieri, al
termine del pranzo del lunedì ad
Arcore tra i vertici di Pdl e Lega,
Bersani e compagni hanno dovuto
riporre nel cassetto dei sogni la
speranza di una crisi di governo
imminente. La fumata è stata
bianca, la maggioranza va avanti
e ha tutte le intenzioni di arrivare a
fine legislatura. Il patto elettorale è
stato rinnovato, anche se questo
non vuole dire che i problemi siano
risolti. Tutto ruota intorno alla
possibilità di far quadrare i conti
senza penalizzare la ripresa,
magari attraverso uno stralcio
della tanto attesa riforma fiscale. Il
pressing di Berlusconi e Bossi su
Tremonti ha aperto qualche crepa
del muro che il ministro delle
Finanze ha innalzato
all'indomani dello scoppiare della
crisi. L'esordio di Alfano come
referente politico del Pdl ha già
portato qualche elemento di
tranquillità e di ordine dentro il
partito dopo la sbandata delle
amministrative. Le varie ipotesi su
un teorico dopo Berlusconi stanno
rientrando nell'alveo dei dibattiti
da salotto e da giornali di sinistra.
Con una nobile eccezione, quel
Giuliano Ferrara che da giorni sul
suo giornale (e domani in un
teatro di Roma) preme perché il
Pdl si dia una mossa al suo
interno. Più che una mossa,
Ferrara evoca una scossa capace di
rivoltare come un calzino logiche e
dinamiche del partito.
Personalmente sono scettico,
piccoli correttivi spesso portano
più benefici di svolte brusche che
alla fine dividono e disorientano.
Occhio a non gettare il bimbo con
l'acqua sporca. Ma su tutto questo,
ovviamente, il dibattito è aperto.
Noi non ci tireremo certo indietro.
Siamo curiosi di sapere la vostra
opinione. L'indirizzo lo conoscete.
Cottone, Cramer e Signore
alle pagine 4-5
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L’ITALIA CHE PRODUCE

Il segreto del miracolo a Nordest
L’Istat certifica che il Triveneto resta la locomotiva d’Italia con una crescita del Pil nel 2010 del 2,1 per cento, superiore a quella
del resto del Paese. E questo grazie allo spirito di sacrificio dei suoi abitanti che di fronte alla crisi si sono rimboccati le maniche
dalla prima pagina
(...)èsempre statola locomotivache trainala ripresadopo
un ciclodi crisi. Maquel 2,1%
di crescita del Prodotto interno lordo conquistato nel
2010 dall’area geografica
più sana del Paese, contro
una media nazionale dell’1,3%, dice molto. Una differenza dello 0,8%, se ci si ferma all’apparenza. In realtà
la percentuale d’incremento che intercorre fra l’1,3 e il
2,1 è pari a un +61,54. Il che,
in tempi di vacche magre,
ha del miracoloso. Il Nordest guida la classifica davanti al Nordovest, cioè a
Lombardia e Piemonte, dove il Pil è cresciuto dell’1,7%. E anche qui vale la pena d’osservare che la percentuale d’incremento fra l’1,7
e il 2,1 equivale a un ragguardevole +23,53.
Com’è stato possibile? La
ricetta che i veneti applicano, di fronte alle avversità, rimane sempre la stessa, fin
dai tempi della Serenissima: sacrificio. Con sacrificio trassero dalle acque paludose della laguna, dove
s’erano rifugiati sotto l’incal-

PARADOSSO Molte
industrie cercano figure
specializzate e spesso
non le trovano
zare dei barbari, quel merletto che è Venezia. Con sacrificio sono passati nell’arco di
una sola generazione dalla
pellagra al benessere. Con
sacrificio sono riusciti a far
sì che il tasso d’occupazione
nella loro regione rimanesse praticamente invariato
nonostante la crisi: dal
50,8% del 2009 al 50,5% del
2010. Nella contabilità dei
posti di lavoro perduti va incluso il numero spropositato di imprenditori che hanno preferito il sacrificio supremo, quello della loro stessa vita, all’onta di un fallimento: ben 18 suicidi negli
ultimi due anni, perché, come ha osservato Andrea Tomat, il presidente della Confindustria veneta costretto
ad attivare un numero verde
per assistere i colleghi in difficoltà, «c’è un legame quasi
filiale tra il proprietario e
l’impresa che diventa parte
di una famiglia allargata».
Il Nordest ha reagito alla
gelata planetaria riscoprendo la sua antica vocazione:
la terra. E infatti il settore
agricolo ha fatto segnare nel
Triveneto un incremento
del Pil dell’1,5%, mezzo punto in più della media nazionale. Una riconversione suggerita per primo da Rhett Butler, quando in Via col vento
esortava la capricciosa consorte: «Trai la tua forza da
questa terra, Rossella. Tu ne
sei parte ed essa è parte di
te». Certo non dev’essere un
caso che in piena crisi gli
elettori abbiano voluto richiamare a Venezia da Roma un ministro dell’Agricoltura di origini trevigiane per
insediarlo a Palazzo Balbi
come governatore. Il piano
di sviluppo rurale, col quale
la Regione Veneto ha messo
a disposizione degli agricoltori 1,1 miliardi di euro fino
al 2013, ha fatto subito raddoppiare le domande da parte di giovani pronti a scommettere sui campi. È un segnale incoraggiante, se si

considera che un terzo dell’umanità non sta producendo nulla di utile, si dedica
unicamente alla manutenzione del denaro. Qui non si
parla solo di finanzieri, banchieri, bancari, agenti di
cambio e speculatori di Borsa: si parla di
quei 33 dipendenti su 100
che in qualsiasi industria sono adibiti a
quantificareattraverso grafici e numeri
che cosa fanno gli altri 67.
Occupazione
apparente, appunto.
Eppure, nonostante
l’Istat abbia
sciolto a festa
le sue campane, la Marangona che ai
tempi della RepubblicaVeneta chiamava al
lavoro falegnami e carpentieri, dal campanilediSanMarco a Venezia
come
dalla
Torre dei Lamberti a Verona,
annuncia più
mesti rintocchi. Nel primo trimestre di
quest’anno le vendite al dettaglio nel Veneto hanno subìto una flessione dello
0,7% rispetto allo stesso periodo del 2010. E il commercio al dettaglio dei prodotti
alimentari è calato del 5,8%,
segno che in molte famiglie
il sacrificio passa anche attraverso i buchi nella cintura dei pantaloni.
Stando a un’indagine della Fondazione Nordest sulla
congiuntura, che ha coinvolto un migliaio di imprenditori di Veneto, Friuli Venezia
Giulia e Trentino Alto Adige, le previsioni sui risultati
economici del primo semestre 2011 sono addirittura
meno ottimistiche rispetto
alla seconda parte del 2010.
Solo il 30,8% del campione

(l’anno scorso era il 36,2%)
si aspetta una crescita della
produzione, mentre il
25,3% (contro il 22,9% del
2010) prevede una flessione.

Il vero prodigio resta quel
+2,1% del Pil su base annua
mentre gli ordinativi non si
discostano di molto dal periodo nero della crisi e i crediti, sempre più difficili da in-

cassare, evaporano spesso
in fallimenti e concordati. Il
denaro non circola. I Comuni virtuosi, che avrebbero a
disposizione i fondi per pagare i fornitori, ritardano o

focus
Qui i depositi in banca
sono quattro volte
la media nazionale
Per Nord Est si intende
l’areageograficachecomprende tre regioni - il Veneto,ilTrentino Alto-Adige e il Friuli-Venezia Giulia-popolatedacirca6milioni di abitanti su una superficie di circa 40mila
chilometri quadrati. A
partire dal Dopoguerra
questa zona ha avuto una
notevole crescita economica. Secondo l’ultimo
rapporto Istat è il Nord
Est l’area territoriale del
Paese più in salute, con
una crescita media del
2,1%. Il merito dell’incremento del Pil è del settore
industriale, che ha registrato un aumento del
3,9%; ma significativo è
stato anche l’apporto dei
serviziedelsettoreagricolo.Quicisonoprovincecome Vicenza che esportano quanto la Grecia, altre
come Treviso che, da sole,
detengono un quinto del
saldoattivodeinostriconti con l’estero. E depositi
in banca che sono quattro
volte la media nazionale.

I PRIMATI

LE ECCELLENZE DEL TRIVENETO

La lavorazione
del vetro a
Murano è una
delle tante
eccellenze che
fanno grande
l’economia del
Nordest. Gli
altri settori
portanti sono il
tessile, dove
spicca il nome
di Benetton, la
produzione di
occhiali con
Luxottica in
primo piano, i
mobilifici e la
produzione
alimentare ben
rappresentata
dai prosciutti
di San Daniele
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bloccano i pagamenti in ossequio al patto di stabilità,
alle procedure contro i rischi di infiltrazioni mafiose
e alle mille altre cavillosità
inventate dalla finanza centrale. Chi ha un posto di lavoro se lo tiene stretto e si adatta ben volentieri allo straordinario che fino all’altrieri
snobbava. E tuttavia capita
pure che decine d’industrie

LAVORO Anche il tasso
d’occupazione è rimasto
praticamente invariato
dal 50,8 al 50,5 per cento
siano alla ricerca di figure
specializzate, per esempio i
tornitori, e non le trovino.
Nel frattempo, anziché impiegare tutte le loro energie
per rendere sempre più competitive le aziende e creare
nuovi posti di lavoro, gli imprenditori veneti, già quotidianamente alle prese con
tasse, imposte, canoni, agi,
accise, concessioni e contributi vari, sono costretti a occuparsi dell’ordinaria burocrazia, che in queste settimane ha preso le sembianze
dei pompieri. Gli adempimenti per la prevenzione degli incendi li obbligano a nominare un responsabile, a
valutare i rischi, a predisporre i piani d’emergenza, a formare gli addetti, a controllare i cartellini appesi agli
estintori. Obblighi sacrosanti, per carità. Poi magari arriva un ispettore dei vigili del
fuoco che, anziché aiutarli a
orientarsi, si limita ad appioppargli sanzioni da
21.000 a 80.000 euro.
Varrebbe la pena di tentare un esperimento: lasciare
che il Veneto si autogoverni
in completa autonomia per
24 o 36 mesi, come fece per
più di un millennio prima
dell’invasione napoleonica.
Forse, oltre alla tecnica per
incrementare il Pil, la più
longeva repubblica mai esistita nella storia dell’umanità potrebbe insegnare qualche altra virtù alla sorella nata nel giugno di 65 anni fa.
Stefano Lorenzetto
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

s Il leader degli industriali
IL PIL NELLE MACROREGIONI
Marcegaglia-Borghezio, scintille sul Sud
Variazioni
2010 su 2009

2010
+2,1
%
Nord Est

+1,7
%

Replica al leghista: «Sbagliato definire ladri gli imprenditori, si battono contro la mafia»

MEDIA ITALIA

+1,3
%

Nord Ovest

+1,2
%

+0,2
%
Mezzogiorno

Fonte: Istat
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«Un branco di ladri». Non è certo
piaciuto a Emma Marcegaglia il giudizio tranchant sugli imprenditori meridionali dato ieri dall’europarlamentare leghista Mario Borghezio. La padanissima Emma ha così approfittato di
una pausa dell’assemblea generale di
Confindustria Venezia per sottolineareche«pergiudicarebastaguardarecosa fanno gli imprenditori del Sud che
hanno varato l’iniziativa per espellere
gli imprenditori collusi con la mafia.
Nonmisembra giustosottolinearecerte affermazioni».
Fare quadrato, senza distinzioni tra
SettentrioneeMeridione, èd’altra partedirigore.Perché in quest’ultima partedel suo mandato Marcegagliagià deve fare i conti con le lacerazioni interne, con i possibili strappi con la tradizione di compattezza confindustriale.
Dopo che Fiat ha sparigliato le carte
delle relazionisindacali, ora illavoro di

21.38 - Composite

ricucitura si è fatto delicato. In ballo,
c’è la firma dei prossimi contratti. «Noi
stiamo lavorando alacremente - ha
spiegatolanumerounodegliindustriali- per fare un accordosulla rappresentanza, prima di tutto un accordo tra le
parti sociali che dica che se si firma un
accordocoi sindacati cherappresenta-

RIFORME Emma ha anche
auspicato la riduzione delle
tasse, «importante sia per
i lavoratori sia per le imprese»
no la maggioranza dei lavoratori questodevevalerepertuttie poinoipensiamochequestodebbaesseretrasformato in legge». Poi, in riferimento alle parole pronunciate da Sergio Marchionne,Marcegagliaaggiungecheall’accordo «stiamo lavorando ormai da tempo

esperiamo diarrivareabbastanza velocemente a una conclusione su questo
accordo sulla rappresentanza che serve alla Fiat, ma anche a tutte le imprese
italiane per avere certezze su quella
che si dice l’esigibilità dei contratti».
Dal nodo delle relazioni industriali,
ilpresidente diConfindustriaèpoipassato al rebus finora irrisolto dell’elevata pressione fiscale che gravasu imprese e lavoratori. Per sottolineare che il
tempo degli annunci è finito. «Vedremo i fatti - ha sottolineato Marcegaglia
- noi pensiamo che la riforma fiscale
sia molto importante e deve abbassare
le tasse prima di tutto sui lavoratori e
poi sulle imprese che sono i due pilastri che tengono su il Paese. Anche oggi
lo diremo che è venuto il momento di
fare veramente le cose - ha concluso - e
non solo annunciarle ma farle concretamente».
RE

